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REGIONE SICLIANA
Centro Regionale per l'Inventario, la Catalogazione e la Documentazione
grafrca, fotografica, aerofotogrammetrica e audiovisiva di Palermo

Delibera no 08
Oggetto:
Spese per missioni

L'anno duemilaventidue il giorno0Zdel mese di Marzo in
Palermo nei locali del Centro Regionale per l'lnventario, la
Catalogazione e la Documentazione grafica, fotografica,
aerofotogrammetrica e audiovisiva di Palermo, siti in via
Dell'Arsenale n. 52

ll Commissario Straordinario
"Impegno somme"
Missione 05
Programma 02
Titolo l
€ 5.000,00
Cap.00006
Siope 4J,03.02.02,001
(Rimborso spese per viaggi e
traslochi)

-

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

-

Vista la L.R. n. 10 del 15 Aprile2021 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 80 del 1 Agosto 1977;
Vista la L.R. n. 116 del 7 Novembre 1980;
Visto il D.P.R.S n. 6 del 14 Febbraio 1989;
Vista la Legge n.431del 29 Dicembre 1990;
Vista la L.R. n. 6 del 7 Marzo 1997 e s.m.i.;
Visto il D.A. n. 269 del 28 Febbraio 2011;
Visto il D. Lgs. n. 118 del 23 Giugno 2011 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016;

Visto il Regolamento di contabilità armonizzata del
CRICD approvato con D.A. n'30 del 26 Aprile 2021;

Visto il D.A. n" 085 del 16.09.2019 con il quale

è
stato nominato Commissario Straordinario del CRICD

il Geom. Pietro Giuseppe Giammalva, ai sensi e per
gli effetti dell'art.61 c.3 della L.R.07.05.2015, n.9;

-

Visto il D.D.G. n" 185 del 05.02.2021 di conferimento

alla

Dottoressa Laura Cappugi,

dell'incarico

dirigenziale della struttura intermediaria 310 -Centro
Regionale per l'inventario, la Catalogazione e la
Documentazione.

-

Vista la delibera n.56 del 29.12.2021 relativa

al

Bilancio di previsione triennale del Centro Reg. le per
l'lnventario e Ia Catalogazione per gli Es. Fin. 20222024, approvata dall'Assessorato Beni Culturali con
D.D.G, n. 587 del25.02.2022

Vista la nota del Direttore del Centro prot. n" 746 del 24.02.2022 di comando in missione

.
o

a

san Martino delle Scale e Monreale di Dipendenti del C.R.1.C.D.
Vista la nota del Direttore del Centro prot. n' 853 del U.A3.2A22 con la quale si chiede
l'impegno di somme per consentire ai dipendenti del Centro ad effettuare missioni per i
progetti " I sentieri della memoria di San Martino delle Scale e monti di Palermo ", il Parco
Archeologico di Selinunte, la storia delle emittenti radiofoniche in Sicilia.
Ritenuto di dover prowedere all'impegno delle suddette missioni effettuate e quelle che si
effettueranno per un importo di€ 5.000,00 (Cinquemila/0Oeuro)
Visto che lo stanziamento della Missione 0502 - Titolo 1 * Cap.00006 per l'esercizio 2022
ammonta ad € 8.000,00 e la disponibilità ammonta ad € 8.000,00;

DELIBERA
Per le argomentazioni esposte in nanativa:

Art.

1

di impegnare su Missione 0502 - Titolo 1 denominata: "Attività culturali e interventi diversi nel settore
culturalé" - Cap. 00006: "Spese per missloni" del Bilancio di previsione triennale 2022 -2024 del Centro
regionale per l'inventario e la Catalogazione, la somma di€ 5.000,00 (Cinquemila/O0euro)

La presente delibera sara pubblicata sul Sito web del Centro e la relativa pubblicazione sara comunicata all'Assessorato Regionale dei Beni
Culturali e ldentita Siciliana - Dipartimento BB.CC. e LS. - Area AA.GG.
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